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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 

LAVORI SERVIZI E FORNITURE 
 
Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto riguardante i Criteri per la selezione degli esperti e per 

l’acquisizione dei servizi di cui al D.I 44/2001; 

 
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 

procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero, per importi da € 
5.000,01 (limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto – seduta del 10/02/2010) a € 39.999,99 
si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e per importi da € 40.000,00 a € 133.999,99 
per servizi e forniture e da € 40.000,00 a € 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 
125 del D.Lgs 163/2006; 

 
CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia dei lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art.  125  comma  

10  del  D.Lgs  163/2006,  deve  essere adottato  un  provvedimento  in  relazione  all’oggetto  ed  ai  
limiti  di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna  stazione  
appaltante,  con  riguardo  alle  proprie  specifiche esigenze; 

 
CONSIDERATO che  il  provvedimento  de  quo  si  configura  quale  atto  di  natura regolamentare idoneo ad 

individuare tali fattispecie; 
 
CONSIDERATO inoltre,  che  tale  Regolamento  rappresenta  l’atto  propedeutico  alla determina di ogni 

singola acquisizione in economia; 
 
RITENUTO che tale atto assume la forma di Regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto 

delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006; 
 
RITENUTO necessario  che  anche  le  Istituzioni  Scolastiche,  in  quanto  stazioni appaltanti, sono tenute a 

redigere un proprio Regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice 
degli appalti, per  gli  affidamenti  in  economia,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs 163/2006; 

 
Art. 1 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia, 
mediante cottimo fiduciario, di lavori, servizi e forniture. 
 

Art. 2 
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
D.Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 139.999,99, per 
i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00. Tale procedura prevede l’invito 
di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini 
di mercato. 
Per Lavori, servizi e forniture il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 5.000,00 (limite di spesa 
deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2010), si applica la procedura comparativa di cui 
all’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante invito di almeno tre operatori economici. 
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L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo 
bene sul mercato di riferimento. 
 
 
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina di indizione della 
procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006. 
 

Art. 3 
Possono essere acquisiti mediante la procedura in economia, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, i 
seguenti lavori:  
 

a. lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” fino 
a € 200.000,00; 

 
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA 
 

Art. 4 
Possono essere acquisiti mediante la procedura in economia, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, i 
seguenti beni e servizi:  

a. partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre 
manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica;   

b. acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a 
periodici e ad agenzie di informazione;  

c. pubblicazioni;  
d. lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie 

audiovisive come stampa foto o incisione CD;   
e. spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere; 
f. spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede di gara);  
g. canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;  
h. Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico 

ed altro materiale tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il funzionamento 
degli uffici e delle attività didattico -formative etc.);  

i. riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;  
j. spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese 

per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;  
k. spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi occorrenti per il funzionamento dei 

laboratori dell’Istituto;  
l. spese per manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature, macchinari, strumentazioni, utensili e 

materiale tecnico dei laboratori.  
m. acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;  
n. fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico 

specialistico per aule e laboratori;  
o. spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese 

per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;   
p. polizze di assicurazione;  
q. acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di 

scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute 
pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 
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r. acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di 
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute 
pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 

s. acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia; 
t. acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI); 
u. prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 
v. spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, alunni e personale; 
w. rimborso quote non utilizzate; 
x. noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.; 
y. noleggio  bus  per  trasporti  attività  varie:  gare  disciplinari,  attività  sportive,  visite guidate, ecc.  

 
 
Criteri di selezione esperti Progettista e Collaudatore per la realizzazione dei Progetti PON 2014-

2020 

 

Per quanto riguarda i criteri per la selezione degli esperti previsti per la realizzazione dei Progetti 

PON “Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020” (Progettista e collaudatore), vengono 

proposti i seguenti criteri standard, desunti dalla Piattaforma citata in premessa, elencati in ordine di 

priorità, precisando che l’esiguità dei compensi comporterà la necessità di ricorrere a personale 

interno: 

 
Descrizione Criteri/punti esperto Progettista e Collaudatore 

  

b) Partecipazione a corsi di formazione attinenti le Tecnologie TIC  1 punto per corso   max punti     5 

c) Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per 

Cert.) 
                           max punti     2 

d) Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)                                max punti     2 

e) Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)                                max punti     2 

f) Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)                                max punti     2 

g) Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico                                         punti    5   
 

 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto – seduta del 29/04/2016 
 

Titoli da valutare Titoli valutabili 

(da compilare a cura del candidato) 

a) 1. Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica 

    2. Altra Laurea 

    3. Titolo di istruzione superiore 

laurea specifica              punti    10 

altra laurea                     punti     7 

istr. superiore                 punti     5 

h) Incarico nell’anno in corso di Animatore digitale                                         punti  12 

i) Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto                                          punti    6  

l) Patente ECDL                                         punti    4 

TOTALE max 50 punti 


